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AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI INTERNI 
 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codice CUP: E94C22000040001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento 
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n°1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo 

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE. U.0000994 del 11-05-2022 avente per oggetto l’Avviso pubblico per la 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA La nota MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 
Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-519 Le basi del domani 2 

VISTA La delibera del Collegio docenti n° 418 del 13/09/2021 e del Consiglio di Istituto n° 21/21 del 13/09/2021 di adesione al 
progetto PON in oggetto 

VISTO L’inoltro del Piano in data 18/05/2022 

VISTO Il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni deliberato dal Consiglio di Istituto con 
Delibera n.39/19 del 06/12/2019; 

VISTA La proposta progettuale approvata 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-519 LE BASI DEL DOMANI 2, che prevede la realizzazione 
di n°14 moduli di 30 ore ciascuno; 

RILEVATA La necessità didattica di realizzare nel periodo marzo/maggio 2023 n°6 moduli e di conseguenza di impiegare per il loro 
svolgimento n° 6 figure di DOCENTI ESPERTI INTERNI nell’ambito del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-519 LE BASI DEL 
DOMANI 2 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale DOCENTE INTERNO da impiegare nella figura 
di ESPERTO nell’ambito dei Progetti del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività: 
 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-519  

LE BASI DEL DOMANI 2 
 

TITOLO MODULO ABSTRACT N° ORE 

GIOCANDO CON I 
NUMERI 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 
all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili  e si avvia 
una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e 
mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 
argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione 
condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. Il modulo è destinato ag li allievi 
del primo biennio ed ha come finalità il miglioramento delle competenze di base, previste dal PECUP di istituto, relative soprattutto 
all'utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

30 

LE NOSTRE 
RADICI 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 
all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili  e si avvia 
una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e 
mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 
argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione 
condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. Il modulo è destinato agli allievi 
del primo biennio ed ha come finalità il miglioramento delle 
competenze di base, previste dal PECUP di istituto, relative soprattutto all'utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni e problemi, anche di vita quotidiana, elaborando opportune soluzioni.  

30 

PENSIERO 
GALVANICO 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il 
confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i 
risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Il modulo è destinato agli allievi del 
primo biennio ed ha come finalità il miglioramento delle competenze di base, previste dal PECUP di istituto, relative soprattutto alla 
capacità di osservare, descrivere ed analizzare fenomeni caratteristici del settore tecnico di riferimento, utilizzando modelli per la loro 
rappresentazione e per l'analisi qualitativa e quantitativa, con particolare riferimento alle tematiche eco-sostenibili. 

30 

TECNICATRONICA 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il 
confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i 
risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Il modulo è rivolto agli studenti del 
triennio ed ha come finalità il miglioramento delle competenze tecniche previste dal PECUP di istituto, relative in modo particolare a: 
1) applicare nello studio e nella progettazione di sistemi e apparecchiature tecnologiche i principi delle discipline caratterizzanti 
l'indirizzo di istituto 
2) applicare le procedure e gli strumenti tipici del settore di studi per la progettazione, la gestione, il controllo e il collaudo di sistemi 
tecnologici 
3) analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

30 

VITA 
TECNOLOGICA 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il 
confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i 
risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Il modulo è rivolto agli studenti del 
triennio ed ha come finalità il miglioramento delle competenze tecniche previste dal PECUP di istituto, relative in modo particolare a: 
1) applicare nello studio e nella progettazione di sistemi e apparecchiature tecnologiche i principi delle discipline caratterizzanti 
l'indirizzo di istituto 
2) applicare le procedure e gli strumenti tipici del settore di studi per la progettazione, la gestione, il controllo e il collaudo di sistemi 
tecnologici 
3) analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

30 

INFINE SONO UN 
PROGETTISTA 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il 
confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i 
risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Il modulo è rivolto agli studenti del 
triennio ed ha come finalità il miglioramento delle competenze tecniche previste dal PECUP di istituto, relative in modo particolare a: 
1) applicare nello studio e nella progettazione di sistemi e apparecchiature tecnologiche i principi delle discipline caratterizzanti 
l'indirizzo di istituto 
2) applicare le procedure e gli strumenti tipici del settore di studi per la progettazione, la gestione, il controllo e il collaudo di sistemi 
tecnologici 
3) analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

30 

 
Indicazioni operative di massima per la progettazione degli interventi: 
Le lezioni si svolgeranno in presenza. Si dovrà privilegiare la didattica di tipo laboratoriale, intendendo la parola 
“laboratorio”, non solo come luogo fisico o come svolgimento di attività pratiche, ma come metodologia didattica 
caratterizzata da: 
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• ruolo attivo dello studente nel processo di apprendimento; 

• attività svolte prediligendo in modo particolare il lavoro di gruppo; 

• attività progettate in modo da prevedere la realizzazione di un prodotto (progetto, elaborato, ecc.), quanto più 
possibile riferito a contesti reali e che possa favorire lo sviluppo delle conoscenze e della abilità previste dal modulo. 

Durante la prima parte del modulo gli studenti avranno modo di ripetere gli argomenti relativi ai nuclei fondanti delle 
discipline di riferimento, esercitandosi al fine migliorare le conoscenze/abilità previste dalle programmazioni 
disciplinari. 

Coerentemente con la struttura metodologica descritta precedentemente, si favorirà la loro suddivisione in piccoli 
gruppi (mantenendo il più possibile l’omogeneità della classe di appartenenza) e si assegnerà a ciascun gruppo un 
primo prodotto da realizzare entro la fine della prima parte del modulo. 

La presentazione di tale prodotto (progetto, elaborato, ecc.) costituirà l’attività da valutare durante la prova di 
assolvimento del debito formativo. 

La seconda parte del modulo avrà una struttura ed un’organizzazione molto simile alla prima: gli studenti lavoreranno 
in piccoli gruppi per la realizzazione di ulteriori “prodotti” (caratterizzati eventualmente anche da un certo grado di 
interdisciplinarità), con l’obiettivo di potenziare le competenze previste dalle programmazioni disciplinare, 
relativamente alla prima parte del nuovo anno scolastico. 

Alla fine del modulo, gli studenti avranno la possibilità di presentare i lavori svolti all’interno delle classi di 
appartenenza ed in riferimento ai docenti curricolari delle rispettive discipline, avendo la possibilità di migliorare anche 
la valutazione relativa al primo periodo dell’anno successivo. 

Ulteriori indicazioni specifiche: 

GIOCANDO CON I 
NUMERI 

Il modulo è destinato agli studenti delle classi prime ed ha come obiettivi il recupero e il potenziamento 
delle competenze matematiche e la loro applicazione per la risoluzione dei problemi della vita reale e 
per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni fisici e scientifici, con particolare riferimento a quelli relativi 
alla meccanica, alla cinematica ed alla dinamica. 

LE NOSTRE 
RADICI 

Il modulo è destinato agli studenti delle classi seconde ed ha come obiettivi il recupero e il 
potenziamento delle competenze matematiche e la loro applicazione per la risoluzione dei problemi 
della vita reale e per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni fisici, con particolare riferimento a quelli 
relativi al settore di indirizzo dell’istituto (fenomeni elettrici e magnetici). 

PENSIERO 
GALVANICO 

Il modulo è destinato ad un gruppo misto di studenti delle classi prime e seconde ed ha come obiettivi 
il recupero e il potenziamento delle competenze relative alle tecniche di rappresentazione grafica, 
requisito fondamentale in tutte le attività di progettazione previste dal PECUP di istituto ed oggetto delle 
programmazioni degli anni successivi al biennio. 

TECNICATRONICA Il modulo è destinato alle classi terze (indipendentemente dall’articolazione) ed ha come obiettivi il 
recupero ed il potenziamento delle competenze tecniche, con particolare riferimento al settore 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica di base e alla modellazione dei sistemi elettrici/elettronici, in 
contesti non complessi (reti in corrente continua, sistemi elettrici e fisici di tipo lineare, ecc.). La 
risoluzione di problemi tipici del settore di interesse del modulo comporterà il recupero e il 
potenziamento delle abilità logico-matematiche, relative in modo particolare agli strumenti matematici 
tipici delle applicazioni del settore elettrotecnico, elettronico e sistemistico. 

VITA 
TECNOLOGICA 

Il modulo è destinato alle classi quarte (indipendentemente dall’articolazione) ed ha come obiettivi il 
recupero ed il potenziamento delle competenze tecniche, con particolare riferimento al settore 
dell’elettrotecnica tipica dei circuiti in corrente alternata (monofase e trifase), dell’elettronica dei 
componenti e alla progettazione di impianti elettrici e sistemi elettronici in contesti mediamente 
complessi (locali adibiti a lavorazioni del terziario o ad applicazioni di tipo industriale). La risoluzione di 
problemi tipici del settore di interesse del modulo comporterà il recupero e il potenziamento anche delle 
abilità logico-matematiche previste dalle programmazioni dipartimentali, in modo particolare per 
quanto riguarda l’uso degli strumenti matematici che caratterizzano le applicazioni del settore 
elettrotecnico, elettronico ed impiantistico. 
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INFINE SONO UN 
PROGETTISTA 

Il modulo è destinato alle classi quinte (indipendentemente dall’articolazione) ed ha come obiettivi il 
recupero ed il potenziamento delle competenze tecniche, con particolare riferimento al settore 
dell’elettrotecnica, delle macchine elettriche, della tecnologia utilizzata negli impianti elettrici ed 
elettronici, delle tecniche e delle procedure per la loro progettazione, nel rispetto delle indicazioni 
normative. Gli studenti partecipanti avranno modo di affrontare tematiche progettuali tipiche della 
seconda prova di indirizzo dell’esame di stato, potenziando le abilità progettuali previste dal PECUP e 
utilizzando gli strumenti logico-matematici indispensabili per la risoluzione dei problemi tipici del settore 
di studi. Gli studenti destinatari delle azioni saranno individuati tra quelli che ha fatto rilevare ancora 
insufficienze nelle discipline tecniche e matematiche dopo il periodo di recupero effettuato al termine 
del primo quadrimestre. 

 

1) DESCRIZIONE DEI COMPITI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

La figura del DOCENTE ESPERTO INTERNO deve assicurare la conduzione delle attività nel rispetto dei contenuti dei 
moduli del progetto, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto. 
In particolare si evidenziano i seguenti compiti: 

 redigere la proposta progettuale in coerenza con le indicazioni sopra riportate; 

 partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione delle azioni formative organizzate 
dall’Istituto; 

 ideare e realizzare contenuti, anche multimediali, come materiale di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso 
dell’attività in presenza, da inserire su piattaforma multimediale; 

 svolgere attività di docenza sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
definito dalla scuola; 

 condividere le attività formative con i tutor che affiancheranno i formatori per assistenza ai gruppi, gestione della 
piattaforma e rilevazione presenze; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-
metodologica, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione ed attività di ricerca; 

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli interventi 
previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di attività, project work, ecc.; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione delle azioni 
formative, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso di titoli 
e/o certificazioni attestanti competenze per lo sviluppo dei suddetti argomenti. 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della 
candidatura: 
• esperienza progettuale; comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo 
• adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed 

eseguire correttamente gli adempimenti richiesti; 
• piena disponibilità e impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario che verrà predisposto 

dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, di seguito indicati: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE ESPERTO INTERNO 
 

n° DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO  

(a cura del candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1* 
Laurea nel settore specifico di 
riferimento del progetto 

P.ti 5 + Max. p.ti 20   

2* 
Laurea in settori diversi da quello di 
riferimento del progetto 

P.ti 3 + Max. p.ti 20   

3* Diploma di maturità Max. p.ti 20   

4* Titolo professionale abilitante P.ti 20   

5 
Esperienze pregresse di esperto 
formatore realizzate presso l’ITS 
Galvani 

Max punti 15 
(p.ti 5 per max. 3 esperienze) 

  

6 
Esperienze pregresse di esperto 
formatore realizzate presso altre 
Istituzioni Scolastiche 

P.ti 5   

7 
Esperienze professionali attinenti alla 
tematica di riferimento del progetto, 
almeno quinquennale 

Max punti 20 
(p.ti 5 per max. 4 esperienze) 

  

8 

Esperienze documentate di formatore 
esperto su tematiche attinenti gli 
argomenti oggetto della formazione 
svolte in contesti lavorativi diversi 
dalla scuola 

Max punti 20 
(p.ti 5 per max. 4 esperienze) 

  

9 Certificazione lingua inglese 

A1: p.ti 1 

  

A2: p.ti 2 

B1: p.ti 3 

B2: p.ti 4 

C1/C2: p.ti 5 

10 
Certificazioni competenze digitali 

ECDL/PEKIT EIPASS 

  

Base: 1 Basic: p.ti 1 

Standard: 2 7 MOD USER: 2 

Advanced: 3 7 MOD STD: 3 

Endorsed: 4 Progressive: 4 

Altre certificazioni (PNSD, LIM, IPAD, ecc.) P.ti 1   

11 
Certificazione in materia di sicurezza 
(T.U. 81/08) 

Base (12 ore): p.ti 1 

  
Preposto (12+8 ore): p.ti 2 

ASPP (Mod. A+B): p.ti 3 

RSPP (Mod. A+B+C): p.ti 5 

TOTALE PUNTEGGIO   

NB: (*) Si valuta uno solo dei titoli posseduti – (**) A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane 
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidato ai sensi del D.P.R. n° 
445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda che la 
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi 
dell’art. 75. Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di 
decadenza dall'incarico.  

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che siano attinenti e che riportino quanto 
necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non riportanti la durata. 

Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà alla 
valutazione delle domande ed alla predisposizione della graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto sul sito istituzionale www.itsgalvani.edu.it nella sezione “Bandi”. 
Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati.  

Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria avrà validità 
sino al termine del progetto salvo proroghe. 

Si precisa che: 

 per i moduli GIOCANDO CON I NUMERI e LE NOSTRE RADICI possono candidarsi docenti abilitati alle classi di 
concorso che consentono l’insegnamento della disciplina MATEMATICA negli istituti tecnici; 

 per il modulo PENSIERO GALVANICO possono candidarsi docenti abilitati alle classi di concorso che consentono 
l’insegnamento della disciplina TTRG negli istituti tecnici; 

 per i moduli TECNICATRONICA, VITA TECNOLOGICA e INFINE SONO UN PROGETTISTA possono candidarsi docenti 
abilitati alla classe di concorso A040; 

 per motivi organizzativi e logistici è possibile l’assegnazione come DOCENTE ESPERTO INTERNO ad uno solo dei 
moduli previsti; 

 la selezione e l’individuazione degli esperti formatori non implicano l’effettivo svolgimento del modulo ed il suo 
avvio, perché ciò dipende da variabili non prevedibili al momento della candidatura (numero di giudizi sospesi, 
adesione degli studenti, ecc.) 

 
3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto e pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: natf130009@pec.istruzione.it utilizzando 
l’allegato modello entro le ore 12,00 del giorno 20/03/2023.  

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come canale unico 
di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata a tale recapito mail. 

Non saranno ammesse:  
• domande pervenute fuori termine; 
• domande prive di proposta progettuale; 
• domande prive del curriculum vitae; 
• domande prive di sottoscrizione; 

L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
 
 
 
 

http://www.itsgalvani.edu.it/
mailto:natf130009@pec.istruzione.it
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4) NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 
all'orario d'obbligo. 

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per l’espletamento dell’incarico è previsto un importo orario omnicomprensivo pari ad € 70,00 lordo stato, per un 
totale di 30 ore. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività svolte e solo 
a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.lgs. n. 101/2018, i dati 
raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente 
Scolastico Giuseppe Pezza. 

7) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on line e sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 
 
Si allega: 
1. Modulo per Domanda di partecipazione alla selezione; 
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